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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

Nato 
Residente 

Codice fiscale 
Indirizzo mail 
Indirizzo PEC 

Telefono 
Telefono cellulare 

 SALVO PUCCIO 
A Taormina il 10 gennaio 1972 
A Giardini Naxos in Via Vittorio Emanuele, 48 
PCCSLV72A10L042S 
geolpuccio@gmail.com 
geolpuccio@epap.sicurezzapostale.it 
0942625911 
3358479715 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  DAL 1990 AL 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom Antonino Bonaventura 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievi, progettazioni catastazioni 
   
• Date (da – a)  DAL 1992 , AL 1996 (PERIODO ESTIVO O DISCONTINUO) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  

• Tipo di azienda o settore  Vigili del Fuoco 
• Tipo di impiego  Vigile del Fuoco Ausiliario (discontinuo)  
• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Vigile del fuoco Ausiliario in chiamata discontinua con mansioni di vigile del fuoco semplice 
 

 
• Date (da – a)  DAL 1997 , IN CORSO DI SVOLGIMENTO 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello studio di Geologia Applicata  - dott. Geol. Salvo Puccio, Via Vittorio Emanuele, 
Giardini Naxos (ME), tel. 0942 52105, fax 0942897029 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza Geologica ed Ambientale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista  
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Titolare, responsabile e coordinatore e redattore di decine di studi geologici e studi ambientali in 
genere per conto di committenti privati e soprattutto pubblici quali comuni, province e Regione 
siciliana. In particolare si registra l’attitudine per la redazione di studi geologici a supporto di 
progetti per la difesa del suolo (oltre 50 progetti di opere realizzate ed altrettanti in fase di 
approvazione e finanziamento) e di studi ambientali (VIA, Vas e VINCA). 
 

•Date (da – a)  dal 02.05.1999 al 31.07.2000  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente  della Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto – On.le Assessore Carmelo Lo Monte 
• Tipo di impiego  Esperto consulente con contratto diretto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione fondi europei, pianificazione, bonifiche e difesa del suolo 
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• Date (da – a) 

  
DAL 02.05.2004 AL 31.12.2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana - Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente   
Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Valutazione d’Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione 
d’Incidenza Ambientale. 

• Tipo di impiego  Esperto Senior (riconosciuto dalla conciliazione con lo stesso Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo quale funzionario direttivo). 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura, redazione istruttorie e predisposizione Decreti di VIA-VAS ed Incidenza Ambientale, 
Programmazione e Monitoraggio piani dal punto di vista ambientale, partecipazione conferenze 
di servizi, consulenze e collaborazioni. Rappresentante del Servizio presso diverse conferenze 
di servizi e presso la Commissione VIA al Ministero dell’Ambiente 
ESPERIENZA ATTINENTI ALLA MANIFESTAZIONE IN ARGOMENTO 
Valutatore di Programmi e Progetti trattazione di tematiche relative alle opere civile e marittime 
U.O. Opere Marittime, civile in genere quali ad esempio 

- Progetti di opere di difesa costiera e bonifica; 
- Progetti di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali ed aeroportuali 
- Progetti di opere di tutela integrata dell’area costiera; 
- Progetti di opere portuali e bonifica aree portuali; 

quali ad esempio: dragaggi di aree portuali e ripascimenti artificiali, interventi con 
ripascimenti da cave sottomarine, interventi con pennelli, barriere, berme, massicciate. 

Il sottoscritto ha partecipato, quale rappresentante della Regione Siciliana, alle sedute di diverse 
conferenze di servizi utili all’approvazione di progetti nonché alla Commissione VIA VAS 
allorquando convocata la Regione Siciliana per i progetti di relativa competenza. 
Il sottoscritto, inoltre, ha partecipato alla redazione per conto della Regione Siciliana di numerosi 
studi d’impatto ambientale di progetti a rilevanza nazionale. 

 
• Date (da – a)  DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 30 DICEMBRE 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Membro del Commissione di Coordinamento e Soccorso presso la Prefettura di Messina a 
seguito degli eventi alluvionali di Giampilieri del 01.10.2009 

• Tipo di impiego  Nomina diretta da parte dell’On. Assessore Regionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto della commissione instituita presso la Prefettura di Messina con specifiche 

competenze di valutazione degli interventi di rimozione delle terre alluvionali dai centri abitati, 
per il loro trattamento, per il conferimento a discarica e per la bonifica dei centri abitati 
alluvionati. 

 
 
• Date (da – a)  ANNO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Protezione Civile – Commissario Delegato Emergenza Idrogeologica OPCM 
3815/2009 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrogeologica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato da Geologo  
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo a supporto della struttura commissariale per i progetti di difesa del suolo di pertinenza. 
 
• Date (da – a)  DAL 02 MAGGIO 2012 AL 31 DICEMBRE ANNO 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile – 
Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela della Acque della Regione Siciliana 
OPCM 3852/2010  (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Commissario Delegato per le Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia 
• Tipo di impiego  Dirigente unico della struttura commissariale  
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  Dirigente unico dell’Ufficio con mansioni di programmazione fondi, progetti, gestione del 
personale, Responsabile dei Procedimenti, pianificazione attività (vedi curriculum allegato per le 
attività svolte in qualità di dirigente*) tra i quali: 

- Programmazione, pianificazione, attuazione e monitoraggio dei fondi relativi alla 
Depurazione acque reflue di cui alla delibera CIPE 60/2012 per gli agglomerati in 
procedure d’infrazione ARTT. 3 E 4 DIRETTIVA 91/271/CEE; 

- Programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fondi del D.M. 468/01 relativi al 
Programma di bonifica e ripristino ambientale dei SIN di PRIOLO, GELA e 
BIANCAVILLA: 

- Programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fondi relativi i PTTA, Piani 
Triennali di Tutela Ambientale nel territorio Siciliano; 

- Programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fondi relativi l’Accordo di 
Programma Quadro 2003/2004 per il SIN di PRIOLO; “Progetto di risanamento delle 
aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di 
Priolo (Delibere CIPE N.83/2003 e N.104/2004); 

- Programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fondi relativi l’Accordo di 
Programma del SIN di PRIOLO 2008: “Interventi di riqualificazione ambientale 
funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree compromesse nel 
Sito di Interesse Nazionale di Priolo” 7 novembre 2008 e atto integrativo del i 05 marzo 
2009. 

- Programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fondi relativi gli Accordi di 
Programma Quadro 2006 per la bonifica e il recupero ambientale delle aree ex 
estrattive minerarie di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 20, 
per le seguenti miniere di zolfo e di sale; 

- Programmazione, pianificazione e monitoraggio dei fondi relativi all’ Accordo di 
programma per il SIN di Milazzo; 

- Programmazione e pianificazione dei fondi relativi agli Interventi di bonifica del sito 
minerario dismesso di Pasquasia nel territorio di ENNA; 

- Programmazione e pianificazione dei fondi relativi agli Interventi di bonifica e 
riqualificazione ambientale nei siti contaminati da Amianto nel territorio siciliano; 

- Programmazione e pianificazione dei fondi relativi ad interventi di bonifica e messa in 
sicurezza delle ex discariche nel territorio Siciliano; 

Inoltre, il sottoscritto ha portato a termine, in qualità di Dirigente dell’Ufficio del Commissario 
i seguenti incarichi: 
- Responsabile del Procedimento per Lavori di manutenzione straordinaria e si 

ristrutturazione del collettore fognario “Vecchio Allacciante” del Comune di Catania – 
3° intervento; 

- Responsabile del Procedimento per Progetto per i lavori di realizzazione di una 
condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci 
Castello, al Vecchio Allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al 
depuratore di Pantano d'Arci; 

- Responsabile del Procedimento per Progetto per la messa in sicurezza e la bonifica 
dell’area dell’ex poligono di tiro presso la discarica di Bellolampo (PA) con chiusura 
procedimento ambientale e dissequestro area; 

- Responsabile del Procedimento per il Progetto per la messa in sicurezza e bonifica 
dell’area industriale “ex Sanderson” nel comune di Messina con chiusura 
procedimento ambientale; 

- Responsabile del Procedimento per Progetto per gli Interventi di raddoppio della linea 
di trattamento biologico dell’impianto di depurazione all’interno della Raffineria di Gela 
(CL); 

- Responsabile del Procedimento per il Progetto per la messa in sicurezza e la bonifica 
del sito minerario di Bosco Palo, San Cataldo - palo 1 e 2; 

- Responsabile del Procedimento per il Progetto per la Bonifica, riqualificazione e 
valorizzazione del Porto Piccolo e del suo patrimonio archeologico, incluse le aree ex 
Orto e Calafatari in Siracusa; 

- Responsabile del Procedimento per il Progetto per la demolizione e bonifica 
dell’inceneritore dell’area San Raineri nel Comune di Messina; 

- Presidente e Componente di commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di 
servizi e lavori nonché presidente e/o componente di commissione di verifica dei 
progetti.  
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• Date (da – a)  DAL 29.01.2013 AD 5 OTTOBRE 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – ex Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela della Acque della 
Regione Siciliana OPCM 3852/2010  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana: Bonifiche e Tutela delle Acque 
• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Ufficio ex OCDPC (Ordinanza di Protezione Civile) n 44 del 29.01.2013 presso 

il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana per il passaggio in ordinario delle attività 
della struttura commissariale ex OPCM 3852/2010 (per il completamento delle attività del 
Commissario Bonifiche) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’Ufficio con mansioni di programmazione fondi, progetti, gestione del 
personale, Responsabile dei Procedimenti, pianificazione attività in continuazione di quelli 
elencati come Dirigente preposto della struttura commissariale 3852/2010sopraindicati; 
 

• Date (da – a)  DAL 29.04.2013 AL 31 DICEMBRE 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – ex Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela della Acque della 
Regione Siciliana OPCM 3887/2010 come prorogato dal DL 43/2013 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana: Rifiuti 
• Tipo di impiego  Consulente coordinatore ufficio del Commissario per la trattazione delle problematiche relative 

all’emergenza rifiuti e l’impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti per la regione siciliana 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente, Responsabile del Procedimento e/o assistente al responsabile del procedimento, 

con mansioni di programmazione fondi, progetti, gestione del personale, Responsabile dei 
Procedimenti, pianificazione attività (RUP, assistenza al RUP, geologo e progettista, vedi 
curriculum allegato per le attività svolte in qualità di Coordinatore dell’Ufficio) tra le quali: 

- Pianificazione interventi di adeguamento, ampliamento e implementazione della 
piattaforma logistica di Bellolampo (PA) – Progettazione ed autorizzazione (AIA 
ottenuta) – VI vasca, Impianto di trattamento TMB, Messa in sicurezza (capping) 
vasche storiche e piano di caratterizzazione; 

- Pianificazione interventi di adeguamento, ampliamento e implementazione della 
piattaforma logistica di Timpazzo, Gela (CL) – ampliamento discarica, Impianto di 
trattamento TMB, Messa in sicurezza (capping) vasche storiche, piano di 
caratterizzazione; 

- Coordinatore per il proponimento da parte della Regione Siciliana della VAS e 
l’Incidenza Ambientale sul Piano Rifiuti Regionale; 

- Adeguamento e stesura del rapporto ambientale del Piano Regionale per la gestione 
dei Rifiuti per l’attuazione degli interventi previa Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione d’Incidenza Ambientale; 

- Coordinatore per l’Aggiornamento del Piano rifiuti Regionale per l’ottemperanza alle 
prescrizioni della VAS e della VINCA; 

- Assistente al Responsabile del Procedimento del Progetto di realizzazione di un 
impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti presso la discarica di Bellolampo 
(PA)  

- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione del Progetto di Messa in sicurezza 
delle vasche  I, II, III e III bis (capping) della discarica di Bellolampo (PA)  

- Supporto Al Responsabile del Procedimento per il Piano di caratterizzazione della 
discarica di Bellolampo (PA)  

- Assistente al Responsabile del Procedimento del Progetto per l’ampliamento della 
discarica e la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti 
presso la discarica di C.da Pace, Messina; 

- Assistente al Responsabile del Procedimento del Progetto per l’ampliamento della 
discarica e la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti 
presso la discarica di C.da Timpazzo, Gela; 
 

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2013 A GENNAIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Geomorfologia per il Mediterraneo - Potenza  
• Tipo di azienda o settore  Prestazioni svolte presso la sede del Commissario delegato per il dissesto Idrogeologico presso 

la Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinato e continuativo come consulente geologo a supporto 

dell’Ufficio del Commissario Delegato 
• Principali mansioni e responsabilità  Geologo per i progetti di difesa del suolo della struttura commissariale 
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• Date (da – a)  DAL 01 DICEMBRE 2013 AL 31 MARZO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studiare Sviluppo SpA – Ministero dello Sviluppo Economico  
• Tipo di azienda o settore  Prestazioni svolte presso la sede della Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Esperto in materia di controllo e monitoraggio di programmi in materia ambientale per i progetti 

di cui alla Delibera CIPE 60/2012 in materia di depurazione e controllo delle acque per la relativa 
procedura d’infrazione della CE 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto della Task Force per il controllo dei 96 progetti relativi alla Regione Siciliana dell’APQ 
di cui alla Delibera CIPE 60/2012 con compito di assistenza tecnica alla predisposizione e 
valutazione dei progetti utili al superamento della procedure d’infrazione ARTT. 3 E 4 
DIRETTIVA 91/271/CEE; 

   

• Date (da – a)  DAL 02 NOVEMBRE 2015 ALLA DATA ODIERNA 
• Nome e indirizzo del datore lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Commissario delegato per il dissesto Idrogeologico presso la Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Dirigente Esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi in materia di 

dissesto idrogeologico e nello specifico: 
- gestione di strutture commissariali a livello dirigenziale; 
- programmazioni ed attuazione di interventi mediante accordi di programma; 
- gestione delle contabilità speciali; 
- progettazione e la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico; 
- Responsabile del Procedimento e supporto al Responsabile del Procedimento di 

diversi interventi; 
- Presidente e Componente di commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di 

servizi e lavori 
- Responsabile interno delle Operazione per le attività di monitoraggio e 

rendicontazione fondi FSC ed Europei; 
 
• Date (da – a) 

  
DAL 01 OTTOBRE 2016 AL 30 NOVEMBRE 2018  

• Nome e indirizzo del datore lavoro  Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale dell’Ambiente - Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Incarico Assessoriale su selezione pubblica 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Commissione Regionale VIA-VAS-Incidenza Ambientale per il Rilascio 

delle Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale. (Legge regionale 7 maggio 2015, n.9) 
- coordinamento dei componenti ed assegnazione delle istruttorie; 
- stesura e rilascio pareri (oltre 600 autorizzazioni rilasciate nei due anni); 
-  convocazione del nucleo di coordinamento (oltre 100 nuclei di coordinamento); 
- convocazione delle commissioni (oltre 100 sedute di commissione”. 
- Presidio delle sedute di Commissione. 
- Stesura pareri per conto dell’On. Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente 

 
• Date (da – a) 

  
APRILE-MAGGIO 2015 (NON ACCETTATO PER INCOMPATIBILITÀ D’INCARICHI) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sogesid SpA – Ministero dell’Ambiente 
• Tipo di azienda o settore  Prestazioni svolte presso la sede della Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Vincitore di concorso come funzionario direttivo per la riparazione del danno ambientale e il 

contenzioso nazionale e comunitario in materia di bonifica dei suoli e delle acque nei siti 
inquinati anche con riferimento alla tutela e ripristino dei corpi idrici superficiali e sotterranei” 

• Principali mansioni e responsabilità  Il contratto avrebbe avuto la finalità di supporto alla partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di 
lavoro della pubblica amministrazione 

 
• Date (da – a) 

  
AGOSTO 2018 (INCARICO IN CORSO) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AMAM SpA – Comune di Messina 
• Tipo di azienda o settore  Società in house providing gestore unico del Servizi Idrico Integrato provincia di Messina 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione per selezione pubblica comparativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale dell’Azienda, programmazione e pianificazione della strategia aziendale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUOLI  ED INCARICHI - MEMBRO DI 

COMMISSIONEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
-Conseguimento della laurea in Scienze Geologiche  A.A. 1996-97 voto 106/110 con 
tesi sperimentale relativa al Rilevamento Geologico di parte del Bacino Crotonese, tesina 
sperimentale di Geologia Applicata sulla dissestabilità potenziale del bacino del Torrente 
Fiumedinisi e tesina sperimentale di micropaleontologia stratigrafica su campioni di 
sedimenti. 
-Conseguimento del Master avente titolo di “Esperto di indagini geotecniche in sito e 
laboratorio geotecnico” con corso di specializzazione organizzato dalla Regione Siciliana, 
Catania, anno 1997 
-Sostenimento, con esito positivo, degli Esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di “Geologo” presso l’Università di Palermo, 27/11/1997  
-Iscrizione all’Albo Regionale Dei Geologi di Sicilia con il n° 1880,  il 28/05/1998; 
-Esercizio della libera professione di Geologo dal 1998 ad oggi 
 

- Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e/o esecuzione ai sensi D.Lgs 494/96 o 528 /99 per sostenimento corso 120 ed 
esame finale n° attestato 017 dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 
Giugno-Novembre 2002- aggiornato nel 2012 e nel 2017 

- Corso di specializzazione Arch-GIS ed Arch-View durata 120 ore – anno 2010  
 
-Membro della Commissione Edilizia Comunale Integrata del Comune di Taormina 
(Messina) dal Novembre 1997 AL Maggio 2002 . 
-Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Gaggi (Messina) dal 
Gennaio 1998 ad oggi. 
-Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Giardini Naxos (Messina) 
dal Luglio 1998 al Settembre 2000. 
-Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Graniti (Messina) dal 1998 
al 2003 e dal 2005 al 2009 
-Membro della Commissione Edilizia Comunale Integrata del Comune di Taormina 
(Messina) dal Maggio 2002 al 2011. 
-Consulente del Comune di Castelmola (ME) per gli studi geologici del Programma 
Triennale Opere Pubbliche; dal Gennaio 2004 
- Responsabile per il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione siciliana del Progetto 
SIBSAC “Sistemi integrati di bonifica dei sedimenti e della acque saline contaminate” in 
convenzione con l’Università Kore di Enna 
- Esperto del Comune di Giardini Naxos (ME) per i programmi e progetti di difesa del suolo 
dal 2014 in corso di svolgimento 
- Esperto del Comune di Santa Teresa di Riva (ME) nella qualità di geologo dal 2013 al 
luglio 2017 
- Dal 2012 al 2013 membro della Commissione Regionale Amianto della Regione Siciliana 
- Dal Gennaio 2015 al Gennaio 2016, membro del tavolo tecnico regionale per 
l’aggiornamento del Piano rifiuti della Regione Siciliana 
 -Esperto del Comune di Messina dal luglio 2018 in corso di svolgimento 
- Dall’Ottobre 2016 membro del nucleo di coordinamento della Commissione VIA-VAS 
della Regione Siciliana presso l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente 
- da Agosto 2018 Componente della Commissione Mezzogiorno di Utilitalia Federazione 
Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del 
Gas 
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Pubblicazioni e/o partecipazione a 
convegni, docenze e tutoraggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 2004 ad oggi - Partecipazioni a diversi convegni, giornate studio ed incontri come 
relatore tra i quali: 

- Relatore al convegno “Fenomeni e paesaggi vulcanici eoliani” Isola di Lipari – 
giugno 2012 e relativa pubblicazione notizie sul bollettino “Geologia 
Dell’Ambiente” 

- Relatore al convegno “Fanghi di Dragaggio delle Aree Portuali” Criticità 
normative, Problemi Autorizzatori, Difficoltà di Esercizio e Gestione di Casi 
Concreti – Menfi – Marzo 2014 con l’intervento “Procedure autorizzatorie 

connesse con le fasi di recupero e/o di smaltimento dei fanghi da dragaggio di 

aree portuali” 
- Relatore al 3° WorkShop sull'Erosione Costiera - Termoli - 3/4 ottobre 2014 –con 

l’intervento “Interventi di tutela della fascia costiera, e difesa della linea di  costa, 

a protezione del  parco archeologico di Caucana, nel comuni di Santa Croce 

Camerina (RG) e di quello di  punta  cammarana e nella citta’ di Ragusa” e 
relativa pubblicazione nel mese di Aprile 2015 nella rivista “Geologia 
dell’Ambiente” 

- Relatore al Sicon 2015 dal 04 al 07 Febbraio a Taormina con l’intervento 
“Interventi di messa in sicurezza e bonifica nell'ambito della gestione 
emergenziale nel territorio della Regione Siciliana -  la discarica di Bellolampo” e 
successiva pubblicazione atti del congresso da pagina 3 a pagina 15 

- Relatore al convegno “La Sicilia e i suoi rifiuti: una responsabile pianificazioni e 
per evitare le continue emergenza” 18 Aprile 2015, VII Salone nazionale 
“Progetto Comfort”, Le Ciminiere, Catania 

- Relatore al convegno del 16 maggio 2015 – Siracusa "La questione ambientale, 
le bonifiche del Sin di Priolo" 

- Dal febbraio 2016 al dicembre 2016 - Tutor presso l’Università di Palermo per lo 
stage formativo professionale dei laureandi presso il Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile. 

- Insegnate presso i corsi di orientamento professionali dell’Ordine Regionale dei 
Geologi di Sicilia – anno 2017 
PUBBLICAZIONI 

- pubblicazione atti del congresso (da pagina 3 a pagina 15) Sicon 2015 dal 04 al 
07 Febbraio a Taormina con l’intervento “Interventi di messa in sicurezza e 
bonifica nell'ambito della gestione emergenziale nel territorio della Regione 
Siciliana -  la discarica di Bellolampo” e successiva  

- pubblicazione nel mese di Aprile 2015 nella rivista “Geologia dell’Ambiente” 
sull'Erosione Costiera - Termoli - 3/4 ottobre 2014 –con l’intervento “Interventi di 

tutela della fascia costiera, e difesa della linea di  costa, a protezione del  parco 

archeologico di Caucana, nel comuni di Santa Croce Camerina (RG) e di quello 

di  punta  cammarana e nella citta’ di Ragusa” e relativa  
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Curriculum vitae di 

PUCCIO Salvo –  
  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIME 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vedi curriculum classico allegato 

 

ALLEGATI  SI ALLEGA ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI  NON INSERIBILI IN CURRICULUM IN 

FORMATO EUROPEO  
 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

Giardini Naxos (ME), 4.12.2018  
 
 

SALVO PUCCIO 
 


